decreto rettorale
28/05/2018
Procedure selettive per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Architettura
e culture del progetto, in Architettura e innovazione e in Architettura per il nuovo
e l’antico dell’Università Iuav di Venezia per l’anno accademico 2018/2019

ADSS/Front-office/ec

il rettore
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale n. 19 del 16
gennaio 2012, ed in particolare l’articolo 10;
visto il regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 (emanato con decreto rettorale 3 settembre 2013, n. 485);
visto il regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti
dell’Università Iuav di Venezia” (emanato con decreto rettorale 2 marzo 2015, n. 88);
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e
integrazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
visto il decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 69 “Modifiche al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in
attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e della
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE, in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a
tutela dei consumatori”;
visto il regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti
amministrativi dell’Università Iuav di Venezia (emanato con decreto rettorale 12 gennaio
2012, n. 10);
vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” e
successive modifiche ed integrazioni;
vista la circolare del Ministero dell’università e della ricerca prot. n. 1256 del 22 maggio
2003, in materia di titoli di studio validi per l'accesso ai corsi universitari;
visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree
universitarie” e “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e
successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
visto il decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 “Linee guida disturbi specifici
dell’apprendimento”;
visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
visto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, “Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento
recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, in materia di immigrazione” e successive integrazioni;
viste le disposizioni interministeriali di cui alla nota n. 5322 del 19 febbraio 2018 con le quali
sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per
l’anno accademico 2018/2019;
viste le delibere del Senato Accademico del 13 dicembre 2017 e del Consiglio di
amministrazione del 20 dicembre 2017 in materia di attivazione dell’offerta formativa per
l’anno accademico 2018/2019;
viste le delibere del Senato Accademico del 14 febbraio 2018 e del Consiglio di
amministrazione del 21 febbraio 2018 in materia di programmazione degli accessi ai corsi
di studio e calendario didattico per l’anno accademico 2018/2019;
viste le delibere del Senato Accademico del 16 maggio 2018 e del Consiglio di
amministrazione del 22 maggio 2018 in materia di tasse contributi per l'iscrizione ai corsi di
studio dell'Università Iuav per l'anno accademico 2018/2019;
sentiti i direttori dei dipartimenti e i direttori dei corsi;
decreta
articolo 1 (numero di posti e preiscrizione ai corsi di laurea magistrale - 1° tornata di
selezione)
1. Numero posti: è aperta la procedura di preiscrizione per l’ammissione ai corsi di laurea
magistrale (LM-4) in Architettura e culture del progetto, in Architettura e innovazione
e in Architettura per il nuovo e l’antico sui posti disponibili, che ai sensi delle vigenti
disposizioni sul numero programmato per l’accesso ai corsi universitari, sono per l’anno
accademico 2018/2019 così determinati:
- Architettura e culture del progetto (240 posti) così suddivisi:
234 per candidati comunitari ed extracomunitari soggiornanti in Italia
6 per candidati extracomunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a candidati del
progetto Marco Polo)
- Architettura e innovazione (120 posti) così suddivisi:
115 per candidati comunitari ed extracomunitari soggiornanti in Italia
5 per candidati extracomunitari residenti all'estero (di cui n. 2 riservato a candidati del
progetto Marco Polo)
- Architettura per il nuovo e l’antico (160 posti) così suddivisi:
155 per candidati comunitari ed extracomunitari soggiornanti in Italia
5 per candidati extracomunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a candidati del
progetto Marco Polo).
2. Preiscrizioni: per tutti i candidati la preiscrizione alla prima tornata di selezione va
effettuata esclusivamente dal 4 giugno all’ 8 agosto 2018, collegandosi al sito web
dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it.
I candidati extracomunitari residenti all’estero dovranno inoltre effettuare la preiscrizione
presso le competenti rappresentanze italiane nel rispetto delle modalità disciplinate dalla
nota ministeriale n. 5322 del 19 febbraio 2018 nel sito MIUR.
Il candidato dovrà compilare il modulo elettronico di prescrizione allegando digitalmente:
- un documento d’identità in corso di validità;
- un portfolio personale (di non più di 15 pagine e 5 MB di peso in formato pdf) che illustri il
percorso formativo svolto con particolare riferimento ai laboratori progettuali e ai corsi
ritenuti significativi dal candidato in relazione al corso di laurea magistrale di cui si chiede
l'ammissione.

I candidati con titolo di studio italiano conseguito o da conseguire presso Atenei diversi
dall’Università Iuav di Venezia dovranno inoltre allegare digitalmente una
“autodichiarazione di iscrizione/ laurea” con esami con l’indicazione dei crediti formativi
universitari (cfu) e dei settori scientifico-disciplinari (ssd) e l’indicazione della media
ponderata degli esami fino ad allora sostenuti.
I candidati il cui titolo sia afferente ad un ordinamento antecedente il DM 509/99 dovranno
indicare nell’autodichiarazione le ore relative a ciascun insegnamento in luogo dei crediti e
dei settori scientifico disciplinari.
I candidati che abbiano sostenuto ulteriori attività, al di fuori del corso di studio
autodichiarato ma necessari al rispetto dei requisiti di ammissione di cui al successivo
articolo 2, dovranno allegare digitalmente anche una “autodichiarazione di ulteriori attività.
Il candidato che intende aggiornare le autodichiarazioni dovrà:
a) caricare il nuovo modello;
b) inviare una mail al servizio front office (accessi@iuav.it) indicando l’avvenuto nuovo
caricamento.
I candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero dovranno invece allegare
digitalmente traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore del titolo redatte a cura
delle rappresentanze diplomatiche italiane competenti. Tali titoli dovranno essere
accompagnati da un certificato di laurea rilasciato dalla competente università,
debitamente confermato e tradotto dalla rappresentanza diplomatica, attestante gli esami
superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati e le ore di attività didattica
previste per il conseguimento del titolo; i candidati laureandi in atenei non italiani
dovranno allegare solo la scansione di un certificato di iscrizione con esami sostenuti
rilasciato dalle rispettive università tradotto e legalizzato a cura delle rappresentanze
diplomatiche italiane competenti, attestante per ogni disciplina le ore di attività didattica e i
programmi dettagliati.
3. Pagamento: dopo aver proceduto alla compilazione della domanda di preiscrizione online il candidato dovrà, entro l’8 agosto 2018, effettuare il versamento di euro 30.00
tramite procedura PagoPa.
4. Opzione scelta corsi: il candidato all’atto della preiscrizione dovrà obbligatoriamente
esprimere tre opzioni, indicando l’ordine di preferenza tra i corsi di laurea magistrale in
Architettura e culture del progetto, in Architettura per il nuovo e l’antico e in Architettura e
innovazione.
5. Per essere ammessi ai corsi di laurea deve essere obbligatoriamente effettuata la
preiscrizione secondo le modalità previste dal presente articolo. L’ammissione è inoltre
subordinata al possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 e alla verifica
dell’adeguatezza della personale preparazione di cui ai successivi articoli 3 e 4.
articolo 2 (requisiti di ammissione - 1° tornata di selezione)
1. Per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale di cui all’art. 1 comma 1, nella prima
tornata di selezione, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli da conseguire entro
il 28 settembre 2018:
- laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento di cui al D.M. 270/04 presso un corso
afferente alla classe L-17;
- laurea in Scienze dell’architettura (classe 4) ai sensi dell’ordinamento di cui al D.M.
509/99 conseguita presso Iuav;
- laurea, anche conseguita all’estero, o diploma universitario che, a giudizio della
commissione di cui al successivo articolo 3, consenta il riconoscimento dei 108 crediti
formativi obbligatori nei corsi di laurea afferenti alla classe L-17 riportati nella tabella sotto
indicata:
8 cfu tra i SSD

16 cfu in
12 cfu tra i SSD

FIS/01 - fisica sperimentale
ING-IND/10 - fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - fisica tecnica ambientale
ICAR/18 - storia dell'architettura
ICAR/06 - topografia e cartografia
ICAR/17 – disegno

8 cfu tra i SSD

24 cfu in
4 cfu in
8 cfu tra i SSD

12 cfu tra i SSD
12 cfu tra i SSD

4 cfu in

INF/01 – informatica
ING-INF/05 - sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03 - geometria
MAT/05 - analisi matematica
MAT/06 - probabilità e statistica matematica
MAT/07 - fisica matematica
MAT/08 - analisi numerica
MAT/09 - ricerca operativa
ICAR/14 - composizione architettonica e urbana
ICAR/19 – restauro
ICAR/07 - geotecnica
ICAR/08 - scienza delle costruzioni
ICAR/09 - tecnica delle costruzioni
ICAR/20 - tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 – urbanistica
ICAR/10 - architettura tecnica
ICAR/11 - produzione edilizia
ICAR/12 - tecnologia dell'architettura
ICAR/22 – estimo

articolo 3 (valutazione della carriera didattica ai fini dell’ammissione)
1. Il rettore nomina una commissione giudicatrice incaricata di valutare:
a) l’ammissibilità dei candidati ai corsi di laurea magistrale in Architettura e culture del
progetto, in Architettura per il nuovo e l’antico e in Architettura e innovazione secondo i
requisiti stabiliti dall’articolo precedente;
b) la pertinenza del curriculum studiorum dei candidati con titoli di studio esteri o
antecedenti al DM 509/99 rispetto ai requisiti previsti per l’ammissione;
c) i portfolio trasmessi dai candidati all’atto della preiscrizione.
2. Ogni dipartimento nomina inoltre una commissione giudicatrice incaricata di valutare le
carriere didattiche dei candidati immatricolati presso i rispettivi corsi di studio che chiedono
l’abbreviazione di corso di cui all’articolo 11.
articolo 4 (formulazione delle graduatorie e pre-immatricolazione ai corsi - 1° tornata
di selezione)
1. Le graduatorie di merito dei candidati saranno formate secondo l’ordine delle preferenze
espresse tra i corsi di studio e successivamente secondo l’ordine del punteggio totale
composto in base ai parametri sotto indicati:
- per la valutazione della media ponderata degli esami fino ad un massimo di 60 punti;
- per la valutazione del portfolio fino ad un massimo di 40 punti.
In caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
2. I criteri di ogni parametro saranno stabiliti dalla commissione di cui al comma 1
dell’articolo 3 prima dell’inizio dei lavori di valutazione.
3. Le graduatorie di ammissione, generale (per i soli candidati comunitari e
extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia), e suddivise per corso di laurea,
secondo l’ordine di opzione espresso all’atto della preiscrizione, (per tutti i candidati),
saranno pubblicate con provvedimento del rettore all’Albo ufficiale di ateneo e sul sito web
dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SIAC/LAUREE-MAG/Architettu/graduatori/index.htm dall’11 settembre 2018.
4. I candidati laureati e laureandi dovranno effettuare la pre-immatricolazione dal 12 al 18
settembre 2018 completando la procedura on-line attraverso l’area riservata dello
Sportello Internet di ateneo secondo le seguenti disposizioni:
- comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, posizionati
contemporaneamente entro il 504° posto della graduatoria generale e in posizione utile
per l’ammissione nelle graduatorie del corso di laurea magistrale;

- extracomunitari residenti all’estero in posizione utile nella graduatoria del corso di laurea
magistrale.
La pre-immatricolazione prevede il caricamento di una foto personale e il pagamento della
prima rata entro la medesima perentoria scadenza del 18 settembre 2018.
Il candidato posizionato utilmente in graduatoria che non si pre-immatricoli entro il termine
perentorio del 18 settembre perde il diritto all’immatricolazione e il posto è reso disponibile
per gli altri candidati in ordine decrescente di graduatoria generale, per i candidati
comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, in ordine decrescente di
graduatoria del corso di laurea magistrale, per i candidati extracomunitari residenti
all’estero.
5. Concluso il primo periodo di pre-immatricolazioni sarà reso noto l’eventuale numero dei
posti lasciati vacanti, con avviso pubblicato all’Albo ufficiale di ateneo e sul sito web
dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SIAC/LAUREE-MAG/Architettu/graduatori/index.htm entro il 20 settembre 2018. I candidati,
laureati e laureandi, in posizione non utile in graduatoria per il primo periodo di preimmatricolazioni, potranno presentare domanda per l’assegnazione dei posti vacanti dal
12 al 24 settembre 2018 (termine perentorio per completare la procedura on-line),
collegandosi al sito web dell’Università Iuav di Venezia http://www.iuav.it.
L’ammissione è disposta nel rispetto della posizione occupata in graduatoria generale,
per i candidati comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, in
graduatoria di corso di laurea magistrale, per i candidati extracomunitari residenti
all’estero.
6. Il 25 settembre 2018 verranno pubblicate all’Albo ufficiale di ateneo e sul sito Iuav le
graduatorie dei candidati che hanno presentato domanda di assegnazione sui posti
disponibili. I candidati, laureati e laureandi, collocati utilmente in graduatoria dovranno
effettuare la pre-immatricolazione dal 26 settembre al 4 ottobre 2018 completando la
procedura on-line attraverso l’area riservata dello Sportello Internet di ateneo che include il
caricamento di una foto personale e il pagamento della prima rata entro la medesima
perentoria scadenza del 4 ottobre.
articolo 5 (immatricolazione ai corsi - 1° tornata di selezione)
1. Dall’ 8 al 12 ottobre 2018 tutti i candidati laureati che hanno effettuato la preimmatricolazione via web dovranno perfezionare l’immatricolazione presso la sede di
Palazzo Badoer nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e
giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.
Il candidato dovrà presentarsi munito di:
- domanda di immatricolazione datata e firmata;
- ricevuta del pagamento della prima rata;
- copia del documento d’identità;
- copia del codice fiscale.
I candidati extracomunitari residenti all’estero dovranno presentarsi muniti anche della
copia del permesso di soggiorno (o ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di
soggiorno) e dei documenti originali rilasciati dalla rappresentanza italiana presso la quale
hanno effettuato la preiscrizione: titolo di studio originale munito di traduzione,
legalizzazione e dichiarazione di valore, domanda di preiscrizione (Modello A), autentica
della foto.
I candidati afferenti al progetto Marco Polo dovranno consegnare anche la certificazione
linguistica.
L'immatricolazione può essere effettuata, su delega del candidato, anche da un’altra
persona, che dovrà presentarsi presso la postazione dedicata alle immatricolazioni munita
anche di un proprio documento d’identità e di delega scritta.
2. I candidati che non hanno conseguito il titolo di studi entro il 28 settembre 2018
possono partecipare alla seconda tornata di selezione effettuando la preiscrizione nella
modalità e secondo le tempistiche specificate nel successivo articolo 6.
articolo 6 (numero di posti e preiscrizione ai corsi di laurea magistrale - 2° tornata di
selezione)
1. Numero posti: conclusa la prima tornata di selezione, sarà reso noto l’eventuale numero
dei posti lasciati vacanti con avviso pubblicato all’Albo ufficiale di ateneo e sul sito web

dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SIAC/LAUREE-MAG/Architettu/graduatori/index.htm entro il 29 novembre 2018.
2. Preiscrizioni: per tutti i candidati la preiscrizione alla seconda tornata di selezione va
effettuata esclusivamente dal 10 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019, collegandosi al sito
web dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it.
Il candidato dovrà compilare il modulo elettronico di prescrizione allegando digitalmente la
documentazione indicata al comma 2 articolo 1 del presente bando.
3. Pagamento: dopo aver proceduto alla compilazione della domanda di preiscrizione online il candidato dovrà, entro il 24 gennaio 2019, effettuare il versamento di euro 30.00
tramite procedura PagoPa.
4. Opzione scelta corsi: il candidato all’atto della preiscrizione dovrà obbligatoriamente
indicare l’ordine di preferenza tra i corsi di laurea magistrale in Architettura e culture del
progetto, in Architettura per il nuovo e l’antico e in Architettura e innovazione.
5. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale deve essere obbligatoriamente
effettuata la preiscrizione secondo le modalità previste dal presente articolo. L’ammissione
è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e alla verifica
dell’adeguatezza della personale preparazione di cui al successivo articolo 8.
articolo 7 (requisiti di ammissione - 2° tornata di selezione)
1. Per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale di cui all’art. 6 comma 1 è richiesto il
possesso di uno dei titoli indicati nell’articolo 2 del presente bando da conseguire entro il
24 marzo 2019.
articolo 8 (formulazione delle graduatorie e pre-immatricolazione ai corsi - 2° tornata
di selezione)
1. Le graduatorie di merito dei candidati saranno formate secondo l’ordine delle preferenze
espresse tra i corsi di studio e successivamente secondo l’ordine del punteggio totale
composto in base ai parametri sotto indicati:
- per la valutazione della media ponderata degli esami fino ad un massimo di 60 punti;
- per la valutazione del portfolio fino ad un massimo di 40 punti.
In caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
2. I criteri di ogni parametro saranno stabiliti dalla commissione di cui al comma 1
dell’articolo 3 prima dell’inizio dei lavori di valutazione.
3. Le graduatorie di ammissione, generale e suddivise per corso di laurea, secondo
l’ordine di opzione espresso all’atto della preiscrizione, saranno pubblicate con
provvedimento del rettore all’Albo ufficiale di ateneo e sul sito web dell’Università Iuav di
Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SI-AC/LAUREEMAG/Architettu/graduatori/index.htm dal 7 febbraio 2019.
4. I candidati, laureati e laureandi, posizionati contemporaneamente entro il numero totale
di posti di cui all’articolo 6 comma 1 della graduatoria generale e in posizione utile per
l’ammissione nelle graduatorie del corso di laurea magistrale dovranno effettuare la preimmatricolazione dal 7 all’11 febbraio 2019 completando la procedura on-line attraverso
l’area riservata dello Sportello Internet di ateneo.
La pre-immatricolazione prevede il caricamento di una foto personale e il pagamento della
prima rata entro la medesima perentoria scadenza dell’11 febbraio 2019.
Il candidato posizionato utilmente in graduatoria che non si pre-immatricoli entro il termine
perentorio dell’11 febbraio perde il diritto all’immatricolazione e il posto è reso disponibile
per gli altri candidati in ordine decrescente di graduatoria generale.
5. Concluso il primo periodo di pre-immatricolazioni sarà reso noto l’eventuale numero dei
posti lasciati vacanti, con avviso pubblicato all’Albo ufficiale di ateneo e sul sito web
dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SIAC/LAUREE-MAG/Architettu/graduatori/index.htm entro il 13 febbraio 2019. I candidati,
laureati e laureandi, in posizione non utile in graduatoria per il primo periodo di preimmatricolazioni, potranno presentare domanda per l’assegnazione dei posti vacanti dal 7
al 15 febbraio 2019 (termine perentorio per completare la procedura on-line),
collegandosi al sito web dell’Università Iuav di Venezia http://www.iuav.it.
L’ammissione è disposta nel rispetto della posizione occupata in graduatoria generale.
6. Il 19 febbraio 2019 verranno pubblicate all’Albo ufficiale di ateneo e sul sito Iuav le
graduatorie dei candidati che hanno presentato domanda di assegnazione sui posti

disponibili. I candidati, laureati e laureandi, collocati utilmente in graduatoria dovranno
effettuare la pre-immatricolazione dal 19 al 22 febbraio 2019 completando la procedura
on-line attraverso l’area riservata dello Sportello Internet di ateneo che include il
caricamento di una foto personale e il pagamento della prima rata entro la medesima
perentoria scadenza del 22 febbraio.
articolo 9 (immatricolazione ai corsi - 2° tornata di selezione)
1. Dal 18 al 22 febbraio 2019 tutti i candidati laureati che hanno effettuato la preimmatricolazione via web dovranno perfezionare l’immatricolazione presso la sede di
Campo della Lana nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e
giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.
Il candidato dovrà presentarsi munito di:
- domanda di immatricolazione datata e firmata;
- ricevuta del pagamento della prima rata;
- copia del documento d’identità;
- copia del codice fiscale.
L'immatricolazione può essere effettuata, su delega del candidato, anche da un’altra
persona, che dovrà presentarsi presso la postazione dedicata alle immatricolazioni munita
anche di un proprio documento d’identità e di delega scritta.
2. L’immatricolazione del candidato laureando, è subordinata al conseguimento del
diploma di laurea entro il 24 marzo 2019 (termine perentorio) e al perfezionamento della
procedura di immatricolazione entro il 29 marzo 2019.
I candidati laureandi in posizione utile in graduatoria, una volta conseguito il titolo di
studio, dovranno prendere appuntamento, ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione
tramite l’indirizzo di posta elettronica accessi@iuav.it.
articolo 10 (tasse di iscrizione)
1. L'importo massimo delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale in
Architettura e culture del progetto, in Architettura e innovazione e in Architettura per il
nuovo e l’antico, per l’anno accademico 2018/2019 è determinato in euro 2.745.00
(comprensivo di marca da bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio), ripartito in 3
rate. L'importo complessivo e di ciascuna rata sarà determinato in base agli indicatori ISEE
e ISPE del nucleo familiare di appartenenza dello studente.
2. Al fine del calcolo puntuale delle tasse di cui al comma 1 per l’a.a. 2018/2019 è
necessario compilare l’autocertificazione, tramite Sportello Internet, e richiedere il calcolo
dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
L’autocertificazione e l’ISEE possono essere presentate già dopo ever effettuato la
registrazione allo Sportello Internet al fine di ottenere il calcolo proporzionato delle tasse alla
situazione economica e patrimoniale fin dalla prima rata.
Le diverse forme di agevolazione sono disponibili alla seguente pagina web
http://www.iuav.it/studenti/quanto-si-/
articolo 11 (richiesta di convalida esami pregressi)
1. I candidati in possesso di titolo di studio quadriennale o quinquennale, i candidati già
iscritti ad un corso di laurea di secondo livello ed i candidati che hanno sostenuto corsi
singoli universitari, potranno richiedere la valutazione della carriera pregressa ai fini
della convalida sul nuovo percorso di studi allegando alla domanda di preiscrizione on line
anche la "domanda di valutazione carriera" e una “autodichiarazione di iscrizione/laurea”
qualora non già allegata in fase di preiscrizione.
I candidati provenienti da altri atenei dovranno allegare anche i programmi dei corsi.
articolo 12 (trattamento dei dati e diritto di accesso agli atti)
1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura
selettiva, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura e per gli eventuali procedimenti legati alla
carriera universitaria.
2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale per l’accesso ai corsi di laurea magistrale di cui al presente bando secondo le
modalità previste dal D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184: “Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al Capo V della legge

241/1990” e dal Regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di acceso ai
documenti amministrativi dell’Università Iuav di Venezia.
articolo 13 (allegati, responsabile del procedimento, trasparenza e pubblicità)
1. Sono allegati al presente bando, di cui costituiscono parte integrante, i seguenti modelli:
- autodichiarazione di iscrizione;
- autodichiarazione di laurea;
- autodichiarazione di ulteriori attività;
- domanda di valutazione carriera.
2. Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del
responsabile del procedimento, sono redatte in attuazione della legge 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni; ai sensi e per gli effetti dall'art. 5 della legge
07/08/1990, n. 241:
- responsabile procedimento del presente bando è il dirigente dell’area didattica e servizi
agli studenti, dott.ssa Lucia Basile;
- incaricata dei procedimenti per la prova di ammissione e dei procedimenti di
immatricolazione è la Divisione servizi agli studenti: tel. +39.041.257.1769
- incaricato per le procedure di preiscrizione è il servizio Front office: tel. +39.041.257.1735 email accessi@iuav.it
3. Il presente bando è consultabile al sito web dell’Ateneo ai seguenti indirizzi:
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SI-AC/LAUREE-MAG/Architettu/index.htm
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SI-AC/LAUREE-MAG/Architettu1/index.htm
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/COME-SI-AC/LAUREE-MAG/Architettu2/index.htm
il rettore
Alberto Ferlenga

